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CICLISMO Gli atleti in evidenza nelle gare di Robegano, Bovolone e Cles

Il ruggito dei giovani Lions
Protagonisti tra i Giovanissimi Trevisan, Novo, Giribuola e i gemelli Danieli

Nicla Sguotti

C AVA R Z E R E – Ancora suc-
cessi per i giovani ciclisti
dell’Asd Scuola di ciclismo
Lions D che, in attesa del
prossimo fine settimana,
ricco di altri importanti
appuntamenti, si allena-
no godendosi i risultati ot-
tenuti nelle ultime gare
d i s p u t at e .
Domenica scorsa i Giova-
nissimi hanno corso a Ro-
begano (Venezia), nella
categoria G1.
Ancora una volta vittoria
netta di Siria Trevisan che
lascia alle sue spalle molte
rivali, mentre nella G2 ot-
tima prestazione di Tom-
maso Novo e del nuovo
entrato Alessandro Giri-
buola.
Record su record per i ge-
melli Danieli, nella cate-
goria G3. Altra vittoria per
Sebastiano e “solo” terzo
posto per Damiano, che
non ha potuto dare il me-
glio allo sprint perché in-
f l u e n z at o.
Nella G4 bravi i nuovi en-
trati Alvise Guadagni e
Aurora, quinta al traguar-
do e per la categoria G5
buona la prestazione di
Filippo Sgobbi, quinto
classificato, e Nikolas Tre-
visan, ottavo.
Brava anche la nuova en-
trata Iris Zago classificata
terza. Nella G6 Giacomo
Viale ha concluso la pre-
stazione ma dovrà atten-
dere competizioni più du-
re, in quanto la gara non è

stata molto tirata.
In classifica generale la
squadra è arrivata terza e
il consigliere Davide Da-
nieli ha ritirato il pre-
m i o.
Tra le donne esordienti a
Bovolone, buona la per-
formance di Francesca
Meazzo che, nonostante
le insidiose curve, ha sa-
puto gestire bene il suo
diabete.
Gli esordienti maschi era-
no invece a Cles, vicino a

Trento, dove ha ben figu-
rato Francesco Danieli,
quindicesimo all’ar ri vo
sulle sinuose salite trenti-
ne.
Nel prossimo fine setti-
mana i gemelli Danieli sa-
ranno impegnati a Mon-
tecatini Terme per i cam-
pionati nazionali di cate-
goria, le donne esordienti
saranno a Malo per il cam-
pionato regionale e gli
esordienti maschi a Fon-
tanafredda di Pordenone.

I gemelli Danieli a Robegano

CICLISMO Oltre 9mila atleti

Venti polesani alla blasonata
28ª Maratona delle Dolomiti

ALTA BADIA (Trentino) - Manca poco al tradizionale appunta-
mento ciclistico di granfondo delle Dolomiti.
Domenica saranno oltre 9mila (su 32mila domande) i concor-
renti di 58 nazionalità che daranno vita alla 28ª edizione della
Maratona dles Dolomites, la granfondo ciclistica più blasona-
ta e ambita d’Europa a numero chiuso.
Sette i passi dolomitici: Pordoi, Sella, Campolongo, Falzarego,
Gardena, Valparola, Giau tutti rigorosamente chiusi al traffi-
co. Partenza da La Villa alle ore 6.30 e arrivo a Corvara. Diretta
televisiva su Raitre dalle 6.15 alle 12.30. Tre i percorsi di gara:
lungo di 138 km e 4230 m di dislivello, medio di 106 km e 3130
m di dislivello e Sella Ronda di 55 km e 1780 m di dislivello. I
partecipanti italiani sono in maggioranza con 5.518 iscritti (di
cui 20 polesani), seguiti da Germania, Paesi Bassi, Gran
Bretagna e Belgio. Ci sono anche ciclisti provenienti da, Cina,
Russia, Giappone, Brasile e Nuova Zelanda.
Questi i polesani impegnati: Roberto Astolfi, Paolo Franzoso
(nella foto), Gianluca Pertoldi, Massimiliano Destro (Rhodi-
gium Team), Claudio Bergamini, Gabriele Precisvalle e Danie-
le Silvestro Picardi (Adria Bike), Massimo Bortoloni (Extreme
Bike), Davide Ferro e Gianni Silvestrin (Pool Bike), Marco
Gasparetto, Federico Merlin, Roberto Previato e Luca Nicoli
(Velo club 2 Torri), Carlo Maccapani e Nicola Temporin (Ciclo
Estense Mesola), Marcello Malfaccini (Team Amplifon Ferra-
ra), Gherardo Marcolin (Bren Team Trento), Roberto Rossi (Gc
Porto Tolle) ed Enrico Toschi Enrico (Sport bike Castelmassa).

CICLISMO Risultati di prestigio per il team cavarzerano in Trentino

Fondriest, weekend positivo

I Giovanissimi del Lions D Cavarzere

Aurora, quinta classificata nei G5

MALE’ A FONDO (Trento) - Il
Team Nankang Fondriest Franco
Gomme è stato tra i protagonisti
più brillanti del campionato ita-
liano professionisti andato in
scena sulle strade trentine da
Malè a Fondo (Tn) e vinto da
Vincenzo Nibali.
Nella fuga di giornata composta
da sette unità, infatti, erano pre-
senti Giacomo Forconi e Matteo
Gozzi: un'azione coraggiosa quel-
la del tandem in maglia nero-
verde, che ha confermato una
volta di più lo spirito combattivo
del team diretto da Riccardo For-
coni e Simone Borgheresi.
“Sono soddisfatto di come i ra-
gazzi hanno interpretato questa
prova - ha spiegato al termine
della gara il ds Simone Borghere-
si -. Sapevamo che il confronto
con i big del movimento italiano
non sarebbe stato facile ma per
noi era importante provarci e
avere ben due uomini nella fuga
più importante è stato davvero un
bel segnale”.
Domenica invece, si è concluso
con altri due piazzamenti di
grande valore il fine settimana
dei campionati italiani per il
Team Nankang Fondriest Franco
Gomme: nella prova a cronome-
tro riservata agli elite, andata in
scena lungo i 40 chilometri dise-
gnati tra Taio e Malè (Trento),
infatti, Nicola Dal Santo e Alfredo
Balloni hanno fatto registrare ri-
spettivamente il settimo e l'otta-

vo tempo.
Due prestazioni maiuscole che
hanno posizionato i due alfieri
della formazione diretta da Ric-
cardo Forconi e Simone Borghere-
si tra i più forti specialisti azzur-
ri.
“Considerando che, sia Alfredo
sia Nicola hanno gareggiato an-
che nella prova in linea, questo è
un risultato davvero straordina-

rio per noi - ha sottolineato il ds
Borgheresi -. Il percorso quest'an-
no era molto lungo ed impegnati-
vo, con diversi tratti nei quali
bisognava spingere a fondo. Con
queste prestazioni, i nostri atleti
hanno confermato le proprie doti
a cronometro: entrambi hanno
un ampio margine di migliora-
mento e questi piazzamenti lo
dimostrano una volta di più”.

Matteo Gozzi e Giacomo Forconi del Team Fondriest
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